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Prot. n. 4749/C14

Chiavari, 17/10/2016

Alle ditte invitate

Oggetto:

Bando di gara corsi extracurriculari di potenziamento linguistico di inglese e francese a.s.
2016/17
CIG: ZAC1B8EAC8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss. Mm. ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. Mm. ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. Mm. ii.;
il D.Lgs 18/04/2006, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
la proposta di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni
deliberata dal Consiglio il 28/06/2016;
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
la propria determina prot. n. 4475 del 29/09/2016;
la manifestazione di interesse prot. n. 4476 del 29/09/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);
che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2016/17 si rende necessario procedere al
conferimento di incarico per la realizzazione di corsi extracurriculari di potenziamento
linguistico di inglese e francese anche con preparazione agli esami di certificazioni
europee;
che gli i corsi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato
e approvato nel PTOF
INDICE

una procedura per l’affidamento diretto della gestione di corsi extracurriculari di potenziamento linguistico di
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inglese e francese nell’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” per l’a.s. 2016/17.
Il metodo di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, in riferimento alle stesse caratteristiche.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei
al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
La durata dell’affidamento della gestione dei corsi si deve intendere di anni 3 (tre) a far data dalla stipulazione
della convenzione che comunque non è soggetta a tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e
cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Le caratteristiche dei corsi extracurricolari da realizzare sono le seguenti:
n. 1 corso di conversazione di lingua francese per circa 10 alunni del triennio della scuola secondaria di
1° grado della durata minima di 40 ore;
n. 2 corsi di lingua inglese per circa 30 alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado
della durata minima di 40 ore;
n. 2 corsi di lingua inglese per circa 30 alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado della
durata minima di 40 ore con esame Ket;
n. 2/3 corsi di potenziamento delle abilità linguistiche e comunicative della lingua inglese per circa 40
alunni delle scuole primarie Mazzini e Ri Piani della durata minima di 30 ore;
n. 2 corsi interattivi e ludici di lingua inglese per circa 30 alunni delle scuole dell’infanzia Mazzini e Ri
Basso della durata minima di 30 ore;
periodo di realizzazione: inizio novembre-fine maggio per il 1° anno di convenzione, inizio ottobre-fine
maggio per i restanti due anni di convenzione;
lezioni frontali pomeridiane di h. 2 per i corsi con esame KET e lezioni frontali pomeridiane di h. 1,30
per i restanti corsi;
test di ingresso per corso con esame KET;
docenti di madrelingua inglese e francese.
L’attivazione integrale e/o parziale dei corsi suddetti è subordinata alla richiesta di frequenza da parte delle
famiglie degli alunni.
Il plico di presentazione dell’offerta deve, a pena di esclusione, pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 27 ottobre
2016 a mezzo raccomandata postale o a mano, con consegna all’ufficio contabilità, nei normali orari di
ricevimento.
Il plico deve recare la seguente dicitura: “offerta per la realizzazione di corsi extracurriculari di potenziamento
linguistico di inglese e francese a.s. 2016/17”.
I preventivi saranno esaminati alle ore 12.00 di giovedì 27 ottobre 2016.
Si informa che i dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Mariabianca Barberis, il Responsabile del trattamento
dei dati è il Direttore dei SGA Paola Brizielli.
Ai sensi dell’art. 125, comma 2, e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il
Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa Mariabianca Barberis, Dirigente Scolastico dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

